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CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E IL 

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO", CATEGORIA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 

 

DATE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PROVE 

 

Con determinazione dirigenziale n. 581 del 26/05/2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del concorso in oggetto ed è stato definito il calendario delle prove.  

 

La Commissione esaminatrice, in considerazione:  

- della situazione epidemiologica attuale 

- di quanto disposto dal D.L. n. 44 del 1/4/2021 in materia di svolgimento delle procedure per 

i concorsi pubblici 

- del numero di domande di partecipazione al concorso pervenute al protocollo dell’Ente 

ha definito le seguenti modalità di esecuzione delle prove del concorso in oggetto, come previsto 

dall’art. 4 del Bando di Concorso: 

 

• MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2021 alle ore 10.30: prova scritta presso l’Auditorium di Via Petrarca 

n. 11 – Cologno Monzese; per l’esecuzione di tale prova dovrà essere rispettato il 

PROTOCOLLO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI e il PIANO 

OPERATIVO SPECIFICO pubblicati nell’apposito link della Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito internet istituzionale. 

 

• VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 dalle ore 10,30: prova orale in modalità telematica tramite 

videoconferenza sulla piattaforma telematica Gotomeeting. 

Per l’esecuzione di tale prova il candidato deve assicurarsi la disponibilità di: 

a) Una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova 

concorsuale, idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore 

wi-fi) o per mezzo di un terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile 

(velocita minima in upload e download di 1 Mbps). 

b) Una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base 

(minitower) e monitor, ovvero di un pc portatile con videocamera integrata. PC (sistema 

operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) 

dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. 

versione 81.0) come browser. Se il PC/MAC fosse sprovvisto di webcam, il candidato 

dovrà munirsi di una videocamera idonea all’inquadramento frontale. 

c) Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam, idoneo 

all’installazione di una app di servizio collegata con l’ambiente elettronico di svolgimento 

della prova, da collocare alle spalle del candidato e idoneo alla ripresa video dell’altra 
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parte della stanza non inquadrata dalla videocamera frontale. Il Tablet può essere 

utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, non del PC (o Mac). 

 

Non sono ammesse contestazioni in ordine alla valutazione di inidoneità tecnica che venisse 

comunicata al candidato. 

 

I candidati che non attivano il videocollegamento nell’ora indicata nell’avviso di 

convocazione si considerano rinunciatari. 

 

Con l’attivazione del videocollegamento il candidato presta il consenso alla registrazione 

delle immagini e alla registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione 

e il tracciamento di quanto accaduto durante la prova concorsuale. 

 

Durante lo svolgimento delle prove si osserva il principio per cui le comunicazioni viaggiano 

a rischio mittente. Il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della 

continuità del segnale proveniente dalla sua postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La 

commissione può disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora 

eventuali malfunzionamenti del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo 

sull’ambiente privato in cui si svolge la prova. 

 

Il candidato è tenuto ad osservare ogni altra istruzione di dettaglio che venga impartita dalla 

commissione sia nella fase preparatoria, sia nella fase di svolgimento della prova, soprattutto 

per quanto riguarda i tempi di collegamento in modo da assicurare la puntualità e la 

contestualità dello svolgimento della prova per tutti i candidati. 

 

Durante lo svolgimento della prova sono vietati e determinano l’esclusione del candidato: 

a) la consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni 

scientifiche e di pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, 

sia su carta che in formato elettronico; 

b) la presenza nella stanza isolata sul tavolo di lavoro o su ogni superficie alla portata del 

candidato di qualsiasi pubblicazione a stampa. Non si considerano alla portata del candidato 

i libri regolarmente inseriti negli scaffali; 

c) l’utilizzo di calcolatrici; 

d) l’utilizzo di orologi da polso o da taschino multifunzione. La commissione può ordinare in 

qualunque momento che il candidato si tolga l’orologio da polso e lo allontani dalla 

postazione di lavoro; 

e) l’utilizzo di berretti o copricapi, indipendentemente che la stanza isolata sia riscaldata o 

meno; 

f) la presenza di terze persone nella stanza isolata; 

g) l’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle 

prove concorsuali in forma tradizionale. 

Mail di convocazione 

Il giorno 10 GIUGNO 2021 il candidato ammesso alla prova orale riceve una e-mail 

contenente il link per accedere alla prova con data e orario di convocazione. 
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Si raccomanda di rispettare tassativamente l’orario indicato per non rallentare le operazioni 

di identificazione che precedono lo svolgimento, evitando di essere esclusi dalla prova.  

 

Giorno della prova – 11 GIUGNO 2021 

La procedura prevede il settaggio e il collegamento degli strumenti e, a seguire, la ripresa 

della postazione e dell’ambiente in cui si svolge la prova utilizzando la webcam dello 

smartphone. 

Successivamente il candidato è tenuto a collegare lo smartphone a una presa di corrente e 

posizionarlo alle proprie spalle in modo che sia in grado di inquadrare sempre l’ambiente 

circostante. 

La procedura di identificazione richiede di mostrare e scattare due foto: una al documento 

di identità e l’altra al volto. 

Al termine di questa fase, la Commissione di esame autorizza l’avvio della prova. 

 

Non è concesso l’utilizzo e la consultazione di altre applicazioni, browser o pagine web, 

pertanto è necessario chiudere tutte le pagine web e tutti i programmi eventualmente aperti. 

Le pagine della piattaforma, al contrario, devono rimanere sempre aperte. 

In caso di problemi tecnici, il candidato si rivolge alla commissione. 

 

ATTENZIONE 

Cosa non è consentivo utilizzare durante le prove: 

• dispositivi aggiuntivi (ulteriori monitor, tastiere, mouse); 

• cuffie o auricolari. 

 

Cosa non è possibile fare durante la prova: 

• parlare; 

• andare ai servizi; 

• consultare libri, testi, pagine web. 

 

Caratteristiche dell’ambiente in cui il candidato svolge la prova: 

• stanza sufficientemente illuminata; 

• essere da solo; 

• webcam correttamente posizionate (pc e smartphone/tablet); 

• dispositivi collegati all’alimentazione elettrica. 

 

Le presenti disposizioni prevalgono sulle clausole del bando con le quali si pongano in rapporto di 

incompatibilità. 

       Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

        Emmanuele Moriggi 


